
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Servizio  di  telefonia  mobile.  Proroga  periodo  01/12/2022_16/05/2023. 
Prenotazione e autorizzazione alla futura liquidazione.   CIG 782331756B_CIG   
DERIVATO Z2834747FF

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2021  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  8/C  del  29/11/2021  ha  approvato  il  Preventivo  economico 
dell’esercizio 2022, aggiornato con il provvedimento n. 3/C del 27/09/2022;

-  che  con  provvedimento  n.  128  del  20/12/2021,  n.  64  del 
27/06/2022  e  n.  111  del  14/10/2022,  la  Giunta  camerale  ha  approvato  il  budget 
direzionale camerale per l’esercizio 2022;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 712/SG 
del 30/12/2021 e n. 378 del 01/07/2022 sono stati assegnati i budget direzionali alla 
dirigenza camerale così come previsto dal DPR 254/05;

-  la  determina  n.  560/SG  del  18/10/2022  con  cui  si  sono 
avviate  le  procedure  per  la  stipula  dei  contratti  in  scadenza  nel  rispetto  della 
normativa vigente;

- la determina n. 690/SG del 21/12/2021 con cui l’Ente camerale 
ha  aderito  con  ODA  n.  6550955  del  21/12/2021  alla  Convenzione  Consip  Spa 
denominata Telefonia Mobile 8_Lotto Unico gestita dalla ditta Telecom Italia SpA (P.I.  
04643350962 – CF 00488410010) con sede in Via Gaetano Negri, 1 – Milano, per il  
periodo 01/01/2022_30/11/2022;

-  che in data 17/10/2022 sul  portale AcquistinretePA è stato 
pubblicato un avviso in cui si comunica che la Convenzione “Telefonia Mobile 8” è 
stata prorogata di 6 mesi, precisando che per gli ordinativi emessi dal 17/05/2021 al 
16/05/2022 i contratti avranno durata sino al termine della Convenzione stessa ossia 
sino al 16/05/2023, mantenendo inalterate le condizioni economiche;

- che l'ufficio proponente è il Provveditorato che sarà preposto 
al visto di approvazione;

- che il seguente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.5 
della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia 
Mellano, Segretario Generale
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DETERMINA

 di  utilizzare  la  prenotazione  assunta  con  determinazione  dirigenziale  n. 
690/SG  del  21/12/2022  per  il  servizio  di  telefonia  mobile  per  il  mese  di 
dicembre 2022;

 di prenotare per il servizio di  telefonia mobile per il periodo gennaio/maggio 
2023 l'importo di €  350,00  (IVA inclusa) sul seguente conto di budget 2023, 
ove verrà previsto il necessario stanziamento:

Conto 325000

Area funzionale B

Centro di responsabilità A

Centro di costo A199

 di autorizzare l’adesione alla proroga della Convenzione Consip "Telefonia mobile 
8" proposta dalla ditta Telecom Italia SpA (P.I. 04643350962 – CF 00488410010) 
con sede in Via Gaetano Negri, 1 – Milano mediante comunicazione pubblicata 
sulla piattaforma AcquistinretePA, per il periodo 01/12/2022_16/05/2023; 

 di autorizzare la futura liquidazione degli importi dovuti alla ditta Telecom Italia 
SpA (P.I. 04643350962 – CF 00488410010) con sede in Via Gaetano Negri, 1 
– Milano previo il ricevimento delle fatture, il controllo della regolarità del Durc 
e verificata la corretta erogazione del servizio.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 
 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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